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Cari concittadini
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arcon è una città in
sviluppo, con una crescita
demografica lenta ma
costante. Diversamente da qualche
anno fa, si sente oggi molto meno
la frenesia di una città in costante
ampliamento, frutto questo certo
di un rallentamento dell’edilizia,
che aveva trovato in precedenza
buon terreno dalle nostre parti;
ma frutto anche, probabilmente,
di una difficoltà economica più
profonda e strutturata. Nel futuro,
una impostazione di contenimento
d’espansione già prevista nel Piano di
Assetto del Territorio approvato, non
muterà il futuro della città, andando a
privilegiare il riuso del suolo piuttosto
che la sua trasformazione. I marconesi,
comunque, continuano a crescere. Al
31 luglio erano 17.399, 8.650 uomini
e 8.749 donne. Una città con questo
volume di popolazione è un luogo che
ancora può essere vivibile, nel quale
si possono tèssere relazioni, favorire
momenti d’incontro. Quello di aiutare
a crescere, parallelamente alla città,
anche la comunità che la abita, che la
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vive, è stato sin dall’inizio l’obiettivo
di questa Amministrazione. Creare
momenti di confronto, partecipazione
e svago; rendere i luoghi d’incontro
della comunità più belli e confortevoli,
è l’impegno sul quale ci siamo spesi.
Questo si è tradotto nella promozione
di iniziative, in un’alta attenzione al
sociale, nella convergenza dei nostri
sforzi in lavori di manutenzione,
ordinaria
o
straordinaria,
del
patrimonio della collettività. Avrete
modo di leggere, anche in queste
pagine, di interventi manutentivi svolti
durante l’estate al Centro Culturale “De
Andrè” dove studiano i nostri giovani,
si ritrovano mamme e bambini, dove
andiamo a teatro o ad un concerto, o
a vedere una mostra; manutenzioni
ai parchi dove giocano i nostri
ragazzi, dove “prendono il fresco” i
nostri anziani, dove ci incontriamo.
Abbiamo ancora vive le immagini
della piazza Mercato piena di famiglie
per gli spettacoli serali estivi, il ricordo
delle molte iniziative pubbliche che
nascono dalle tante associazioni del
territorio, cui bastava evidentemente
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dare il giusto “la”, facendo sentire il
sostegno dell’Ente, tanti ormai sono gli
appuntamenti nell’arco dell’anno che
vengono offerti alla comunità. Non
tutto è fatto, non tutto è semplice, non
tutto è apprezzato. Anche di questo
siamo profondamente consapevoli.
E proprio per questo la tenacia del
nostro impegno non demorde,
nel continuare a dare risposte alle
necessità della comunità.
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›

OFFICINA AUTO E MOTO
TAGLIANDI • RIPARAZIONI DI OGNI GENERE •INSTALLAZIONI E MANUTENZIONI
IMPIANTI GPL/METANO • INSTALLAZIONI GANCI TRAINO •
REVISIONI MOTORI BENZINA E DIESEL • RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI •
CAMPER • FURGONI • CAMION FINO A 35 Q •
TAGLIANDI E RIPARAZIONI DI MOTO E SCOOTER •
VENDITA E MONTAGGIO ACCESSORI • PREPARAZIONI SPORTIVE

›

GOMMISTA
VENDITA E ASSISTENZA TECNICA PNEUMATICI AUTO • MOTO • FURGONI ASSETTI •
CONVERGENZA • CERCHI IN LEGA VENDITA E RIPARAZIONE

›

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
COSTO € 65,68 SENZA APPUNTAMENTO MAX 40 MINUTI DI ATTESA

›

ELETTRAUTO
DIAGNOSI COMPUTERIZZATA • RIPARAZIONI E RISOLUZIONI PROBLEMATICHE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE • VENDITA, INSTALLAZIONE E ASSISTENZA HI-FI •
DVD • NAVIGATORI • TELECAMERE • SENSORI PARCHEGGIO

›

CARROZZERIA
RIPARAZIONI DI OGNI GENERE • RADDRIZZATURA BOTTE • VERNICIATURE E
LUCIDATURE • SOSTITUZIONE CRISTALLI • RADDRIZZATURA PICCOLE
AMMACCATURE E GRANDINE SENZA VERNICIATURA • GESTIONE PRATICHE
ASSICURATIVE • AUTO SOSTITUTIVE • SOCCORSO STRADALE

›

AUTOLAVAGGIO
LAVAGGIO CON OPERATORE: TUNNEL CON SPAZZOLE LUCIDANTI ANTI GRAFFIO •
PULIZIA INTERNI CON OPERATORE SENZA APPUNTAMENTO 40 MIN. MAX ATTESA •
LAVAGGIO INTERNI • SANIFICAZIONI ABITACOLO PREVIO APPUNTAMENTO
AUTOLAVAGGIO SELF 24: AUTO E FURGONI PORTALE DI LAVAGGIO CON SPAZZOLE
ANTIGRAFFIO 3 BOX SELF SERVICE • 6 POSTAZIONI ASPIRAZIONE CARTA •
PROFUMO • SGRASSATORI IN OMAGGIO IN ORARIO DIURNO

5 15 • 30020 Marcon (VE) - Zona Commerciale Valecenter
AUTO E MOTO SERVICE di Ragazzo Raoul - via E. Mattei,
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Inaugurata la nuova farmacia comunale a Gaggio

E

’ stata inaugurata il 28 luglio
alle 18.00 la nuova farmacia
comunale nella frazione di
Gaggio a Marcon. Per la località
marconese si è trattato di un vero e
proprio evento, atteso dai cittadini
da molti anni a cui hanno preso parte
esponenti della giunta cittadina
e consiglieri di maggioranza e di
opposizione. Era Gaggio l’unica
parte del territorio, tra capoluogo
e frazioni, ad essere ancora priva di
questo indispensabile servizio. La
parola che più spesso si è raccolta
tra le persone intervenute alla
cerimonia è stata “finalmente” ed
il termine appare adeguato se si
pensa che il primo atto con il quale
la Giunta comunale deliberava
l’istituzione di una nuova sede
farmaceutica è del 2004. Nell’aprile
del 2008 poi, il consiglio comunale
aveva approvato l’esercizio del
diritto di prelazione da rivolgere alla
Regione per l’assunzione in proprio

della gestione della farmacia. Nel
dicembre dello stesso anno veniva
presentato ricorso al TAR Veneto
da parte di un farmacista locale
nei confronti della Regione Veneto,
ritenendo illegittima l’apertura di
una nuova farmacia a Gaggio. A
settembre 2014 è intervenuto un
provvedimento del TAR Veneto che
ha dichiarato estinto il ricorso per
perenzione. Questo ha dato il via
libera all’indizione della gara per la
gestione della farmacia comunale,
che il Comune ha attivato nel
dicembre 2014. A maggio 2015 è
stata aggiudicata la concessione al
dott. Camillo Cantelli, ma il secondo
classificato ha presentato ricorso
al TAR Veneto per l’annullamento
della
determinazione
di
aggiudicazione. La procedura a
questo punto è stata sospesa per
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legge fino all’esito del giudizio che
è poi intervenuto con sentenza
favorevole al Comune a fine luglio
2015. A settembre 2015, sempre il
secondo classificato, ha presentato
ricorso al Consiglio di Stato sulla
sentenza del TAR. Solo ad aprile
2016 viene emessa dal Consiglio
di Stato una nuova sentenza che
ribalta le decisioni del TAR Veneto
annullando l’aggiudicazione al solo
fine di riaprire il procedimento per
verificare l’anomalia economica
dell’offerta presentata (peraltro
motivazioni dell’offerta economica
nemmeno erano richieste nel
bando di gara). Il Comune, in
ossequio alla sentenza, ha svolto
un sub procedimento sulla
congruità dell’offerta avvalendosi
di una commissione di tecnici,
che nel giugno 2016 confermava
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l’aggiudicazione al dottor Cantelli.
<<Si conclude oggi questo lungo

iter burocratico che come esempio
dovrebbe molto far riflettere
chi parla in Italia di volontà di
rilancio dell’economia e dei servizi
– ha commentato il sindaco
Andrea Follini nel suo intervento
inaugurale
-.
Ma
vogliamo
che oggi sia soprattutto una
giornata di festa per la comunità
tutta e per quella di Gaggio in
particolare, segno tangibile di
una attenzione per le frazioni che
questa Amministrazione non ha
fatto mai venir meno, ma anche
segno di rilancio e di nuova vitalità
per Gaggio; l’apertura recente
di nuove attività commerciali, la
ristrutturazione di altre in fase
di ultimazione, la presenza della
casa delle associazioni, lo svolgersi

di manifestazioni come la festa
del miele, sono la dimostrazione
di una vivacità nella frazione
che l’Amministrazione intende
accompagnare. Oggi è un giorno
di grande soddisfazione – ha
concluso il sindaco – perché con
grande determinazione questa
Amministrazione
è
arrivata
all’obiettivo di offrire ai propri
cittadini di Gaggio un servizio da
troppi anni atteso>>. La farmacia
osserva un orario continuato dalle
8.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì.
E’ possibile reperire oltre ai farmaci
anche prodotti naturali, alimenti
senza glutine, ed è possibile fruire
di una serie di servizi tra i quali la
consegna a domicilio dei farmaci.

Con l’avvio del nuovo anno scolastico partono anche
i servizi comunali per alunni e famiglie

C

on l’avvio del nuovo anno
scolastico,
riprendono
i servizi che il Comune
eroga agli utenti della scuola. Il
servizio di refezione scolastica
comunale verrà svolto, per l’anno
scolastico 2016/2017, per conto
del Comune di Marcon, dalla
Società Serenissima Ristorazione
S.p.A. (rinnovo di 2 anni ai sensi
di legge). Le tariffe del servizio
di refezione scolastica per l’A.S.
2016/2017 continuano a rimanere
invariate dall’anno scolastico
2010/2011 e sono le seguenti: €
3,65 (€ 3.35 con riduzione) per
la scuola dell’infanzia e € 4,10 (€
3,80 con riduzione) per la scuola

primaria. E’ prevista la riduzione
sul costo del buono pasto in caso
di fratelli entrambi residenti nel
Comune di Marcon e frequentanti
le scuole del territorio comunale
che usufruiscono del servizio
mensa da richiedere, ogni anno,
tramite la compilazione di un
apposito modulo già predisposto,
al
momento
dell’iscrizione.
Per gli utenti non residenti nel
Comune di Marcon verrà applicato
l’intero costo del servizio pari a
€ 4,89 per ogni pasto. Per l’anno
scolastico 2016/2017 si stima un
costo totale del servizio pari a €
607.000,00 per i pasti dei bambini
e € 30.000,00 per i pasti degli
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insegnanti e si prevedono invece
entrate pari ad € 481.000,00. La
restante parte viene coperta
con la fiscalità generale. Anche
il servizio di trasporto scolastico
rientra pienamente nel quadro
di interventi appartenenti alla
categoria dei servizi di assistenza
scolastica. Esso ha lo scopo di
facilitare il raggiungimento della
scuola da parte degli alunni e
quindi di rendere più agevole,
specie per gli alunni che sono
domiciliati in località distanti dal
presso scolastico o che comunque
hanno difficoltà di collegamento
con la scuola, l’esercizio del diritto
allo studio. L’amministrazione
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comunale con tale servizio
intende offrire un aiuto concreto
e funzionale alla formazione
e alla crescita culturale degli
alunni marconesi delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria
per il raggiungimento dei plessi
scolastici entro l’orario di inizio
delle lezioni, secondo il calendario
scolastico adottato dall’Istituto
Comprensivo del territorio. Gli
alunni che nella scorsa annualità
scolastica hanno usufruito del
trasporto organizzato dal Comune
sono stati 257. L’appalto per il
servizio scolastico prevede, oltre
alle corse ordinarie, l’utilizzo di
circa 160 corse per anno scolastico
per il trasporto in andata e ritorno
di alunni delle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo
grado per tutte le iniziative di tipo
scolastico (progetti didattici, gite
nel territorio o nei comuni vicini,
ricorrenze e celebrazioni, itinerari
educativi, sport a scuola, altro…),
richieste dalla Scuola o dal
Comune, da effettuarsi comunque
in orario scolastico ed all’interno
del territorio comunale. Con il
nuovo anno scolastico si ritiene
di riorganizzare l’attuale servizio

D

in modo da avere, oltre a quanto
previsto finora, una nuova linea
dedicata per la scuola secondaria
di I grado, oltre alle linee che
garantiscano il trasporto per tutte
le scuole, (pertanto ogni ordine
di scuola avrà una linea dedicata).
Le tariffe del trasporto scolastico
a carico delle famiglie per l’anno
scolastico 2016/2017 sono di €
140,00 (pagabili anche in due rate
da € 70,00) per un solo utente, €
246,00 (pagabili anche in due rate
da € 123,00) per due fratelli ed €
330,00 (pagabili anche in due rate
da € 165,00) per tre fratelli. Il costo
del servizio previsto per ciascun
anno scolastico è di € 250.000,00
con entrate stimate pari ad €
34.000,00. Un approfondimento
a parte lo merita il servizio di
integrazione scolastica. Il servizio
di integrazione scolastica del
nostro Comune è rivolto ad
alunni con disabilità certificata
e viene attivato su richiesta
della neuropsichiatria infantile,
che ne valuta l’opportunità e di
concerto con gli Istituti scolastici.
Il servizio per le famiglie è gratuito
ed è finalizzato principalmente
all’assistenza e supervisione di

alunni disabili durante l’orario
scolastico
relativamente
alle
attività di base, di alimentazione e
igiene personale (nei momenti di
merenda, pasto ecc.); viene svolto
da personale con la qualifica di
operatore addetto all’assistenza.
Ogni progetto di integrazione
scolastica
è
personalizzato
per quanto riguarda tempi e
modalità secondo le necessità del
singolo alunno e può prevedere,
in situazioni di particolare
gravità,
l’accompagnamento/
trasporto scolastico e la presenza
contemporanea di due operatori
in alcuni momenti della giornata
(alzate
e
movimentazione).
Nell’anno scolastico 2015/2016
gli utenti in carico sono stati 14 (9
frequentanti istituti di Marcon e 5
frequentanti istituti nel comune
di Venezia) per una spesa totale
di circa € 110.000,00. Per l’anno
scolastico 2016/2017 gli utenti in
carico saranno 15 (10 frequentanti
istituti di Marcon e 5 frequentanti
istituti nel comune di Venezia)
per una spesa preventivata di €
120.000,00.

Un’estate di manutenzioni

urante l’estate sono stati
effettuati diversi interventi
di manutenzione che hanno
interessato edifici del patrimonio
comunale, strade, parchi e aree
cimiteriali della nostra città. In
particolare sono stati effettuate

manutenzioni alle coperture dei
due luoghi di culto presenti nel
cimitero di Gaggio e nel cimitero
nuovo di Marcon, con un intervento
di impermeabilizzazione che ha
riguardato anche il blocco loculi
più vecchio del cimitero di Marcon,
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unitamente all’area servizi, così
come in quello di Gaggio, con la
impermeabilizzazione
puntuale
dei blocchi loculo centrali. Sono
state eseguite le riasfaltature
nella laterale di via Mattei in
area commerciale e lungo la via
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della Industrie in area industriale,
con importanti risanamenti del
fondo stradale; interventi questi
che hanno completato una
tranche di riasfaltature iniziata in
primavera, completata anche da
interventi eseguiti dalle aziende
dei servizi pubblici a seguito di
lavori di scavo eseguiti sulla sede
stradale. Su questi interventi è
stata rieseguita la segnaletica
orizzontale, “rinfrescata” anche in
tante altre parti del territorio, con
qualche intervento puntuale di
riorganizzazione, com’è stato il caso
di via Ceolin a Gaggio, trasformata
nella sua prima parte, provenendo
da via Mattei e sino all’intersezione
con la via Sanudo, a senso unico di
marcia. Quest’ultimo intervento,
in particolare, ha consentito un
riordino complessivo della viabilità
in zona, la realizzazione di alcuni

stalli di sosta e, soprattutto, un
percorso pedonale in sicurezza, di
collegamento anche con la vicina
area scolastica di via Fermi. Altro

Aree attrezzate per il gioco:
In Località
Via Bari
Via Napoli
Via Trieste
Via Perugia
Viale della Repubblica
Via Meucci
Viale San Marco (poste)
Parco San Giuseppe
Via Cairoli/Via Gramsci
Viale Trento e Trieste
Via dello Sport
Via Perosi
Via Piave/via Raffaello
Via Piave/via del Vetro
Parco via Fermi
Via Callas/via Nuova Provinciale
Via Volpera
Via Morante
Via Toti
Via Zuccarello

importante capitolo d’intervento
è stato quello delle aree gioco
presenti nei parchi cittadini ed
all’interno dei giardini delle scuole

Presso le Scuole
Girasole
Archimede
Arcobaleno
Prima Vera

dell’infanzia. Il piano prevede la
sistemazione e la messa in sicurezza
della ventina di aree di questo
tipo presenti in città, andando
mano a mano a sostituire i giochi
obsoleti o danneggiati, qualora
non fosse possibile ripararli, ma
intervenendo comunque su tutti
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(compresi gli arredi – panchine,
ecc.) con carteggiatura e nuova
tinteggiatura. Altri lavori hanno
riguardato il tetto del centro civico,
dove si è intervenuti anche qui con
una nuova impermeabilizzazione,
e con alcuni interventi di
efficientamento energetico che
hanno previsto, in municipio, la
sostituzione degli ultimi infissi
ancora privi di vetrocamera. Altro
importante intervento eseguito,
la completa ridipintura interna del
centro culturale “De Andrè”, lavoro
che ha reso il centro ancor più
accogliente e confortevole, pronto
per accogliere i fruitori del servizio

N

bibliotecario, i tanti studenti che
prediligono questo luogo per il loro
studio quotidiano o la possibilità
di collegarsi attraverso il wi-fi
libero alla rete internet, piuttosto
che i bambini nell’area ludoteca
a loro dedicata con tanti libri e
giochi, ma anche le tante mostre e
rappresentazioni che ogni anno il
centro “De Andrè” ospita. Per ultimo
vogliamo indicare un intervento
puntuale che ha riguardato la
scuola media “Malipiero” di via della
Cultura, con la messa in sicurezza
di elementi strutturali in tutto
l’edificio, il rifacimento completo
del soffitto dell’androne di ingresso

con l’applicazione di nuove
lampade a led, la tinteggiatura
delle aree oggetto di intervento.

Verificato il patrimonio arboreo ed avviate le
necessarie manutenzioni

ei mesi scorsi, tra dicembre
e gennaio, l’assessorato
ai lavori pubblici e
manutenzioni del comune di
Marcon ha dato il via ad un piano
di valutazione delle condizioni
di salute e di stabilità di una
prima parte di circa 600 piante
del grande patrimonio arboreo
della città. Sono infatti apparse,
agganciate al tronco degli
alberi, delle targhette numerate,
frutto di queste valutazioni.
Per ciascuna pianta esaminata
è stata vagliata la condizione
biomeccanica dell’albero e degli
apparati, al fine di determinare
il livello di rischio dell’esemplare
rispetto ad un possibile schianto
o cedimento ed anche ad
individuare, se necessario, gli
interventi volti a ripristinare

nella pianta una situazione di
equilibrio statico. <<Dopo una
prima ricognizione, i tecnici
incaricati hanno proceduto ad un
esame approfondito sugli alberi
assegnati – ha commentato il
vicesindaco Guido Scroccaro in prima battuta mediante una
verifica visiva e l’impiego di
tecniche d’analisi non distruttive.
Si sono valutate le caratteristiche
generali ed individuati gli
eventuali difetti di ogni albero,
determinando i punti critici su cui
approfondire successivamente
l’indagine. In una seconda
fase si è quindi proceduto, ove
necessario, all’esecuzione di
misurazioni strumentali; ciò ha
consentito di far emergere una
condizione anche quantitativa
dei danni presenti a carico
10

delle piante. Voglio precisare
che queste analisi sono state
effettuate in numero necessario
e
sufficiente
ad
ottenere
una diagnosi esauriente e
documentata, e sempre secondo
il criterio del minimo danno
per l’albero. Sulla base dei dati
raccolti, si è da ultimo proceduto
all’assegnazione della classe di
propensione al cedimento ed
alla valutazione degli interventi
da eseguirsi – ha continuato
Scroccaro – con l’intento di dar
corso alle necessarie potature di
circa 40 alberi o agli interventi di
messa in sicurezza e, dove non
fosse stato possibile altrimenti,
anche all’abbattimento della
pianta>>. Ulteriori interventi
sono programmati per l’autunno.
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Giornata della Sicurezza 2016
Una grande festa per tutti

G

rande partecipazione alla
14a edizione della Giornata
della Sicurezza che si è
svolta a San Liberale, frazione di
Marcon, lo scorso sabato 7 maggio.
Complice la splendida giornata,
bambini e ragazzi, accompagnati
dai loro genitori e nonni, hanno
potuto assistere alle dimostrazione
del Gruppo Cinofili della Guardia
di Finanza, ad una esercitazione
del gruppo giovanile di Protezione
Civile “Airone”di Marcon, ad una
esibizione del Gruppo Cinofilo della
sezione di Venezia -Terraferma e
Riviera del Brenta dell’Associazione
Nazionale Polizia Penitenziaria.
Gettonatissimi anche la teleferica
costruita per i ragazzi dal Corpo
Nazionale di Soccorso Alpino e
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Speleologico, sceso dall’Alpago
apposta per questa manifestazione
ed il percorso di educazione stradale
organizzato dalla Polizia Locale di
Marcon. <<Una bella giornata di
festa – ha commentato il sindaco

Andrea Follini – che ha consentito
di avvicinare i ragazzi ed i loro
genitori alle tante divise presenti,
“toccare con mano” gli strumenti
operativi delle forze dell’ordine e
delle associazioni di volontariato

che operano sul nostro territorio.
Un approccio positivo, insomma,
per far capire soprattutto ai ragazzi
che gli uomini e le donne in divisa
devono essere visti come amici>>.
Durante la manifestazione è stato
possibile girare tra gli stand dei
Carabinieri, salire sulla nuova Seat
Leon super equipaggiata, seguire
con un militare specializzato la
costruzione di un identikit; o
ancora salire sul camion dei Vigili
del Fuoco, scoprire come funziona
l’etilometro della Polizia Stradale,
dialogare con gli operatori della
Guardia di Finanza, simulare la
ricerca di una persona sotto ad una
valanga con i volontari del soccorso
alpino. Insomma, un pomeriggio
di super attività nel segno della
sicurezza, che si è potuta realizzare
grazie anche all’apporto di tanti
volontari e dell’associazione Club
75 di San Liberale.

CENTRO REVISIONI AUTO e MOTO
AUTOFFICINA MULTIMARCA · ELETTRAUTO
GOMMISTA · ARIA CONDIZIONATA · GPL · GANCI TRAINO

30020 Marcon (Ve) · Viale San Marco, 95 · Tel. 041 4569066
Mobile 334 1860165 · autofficinastriato@libero.it
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La Polizia Locale per la tutela dei consumatori

ono partiti a fine luglio
i
controlli
organizzati
dal Comando di Polizia
Locale, unitamente a funzionari
dell’Adiconsum,
finalizzati
alla ricerca di oggettistica e
bigiotteria messi in vendita
nei negozi di Marcon con una
presenza di metalli pesanti
ed agenti allergenici nella
composizione degli stessi. Le
verifiche sono state effettuate con
l’utilizzo di un apparecchio radiogeno
“AMATEK” modello “SPECTRO-XSORT”
impiegato per i controlli di qualità
con il metodo della fluorescenza a
raggi X. Il sopralluogo ha riguardato
il controllo di orecchini, collane,
braccialetti, orologi e monili. I risultati
di tali verifiche sono fortunatamente
quasi sempre negativi. <<Le
verifiche stanno dando evidenza
di un fenomeno per fortuna non
diffuso – commenta Claudio Rubini,
Comandante della Polizia Locale di
Marcon – e questo dimostra che nei

negozi al dettaglio non arrivano,
come invece si pensa, una quantità
enorme di prodotti contenenti
sostanze potenzialmente nocive o
che creano allergie alle persone, tra
cui piombo, cadmio e nichel. Il fatto
di no trovare tanti oggetti con queste
caratteristiche negative è dovuto
anche all’attività delle forze di polizia
che agiscono a livello di produttori e
distributori di una certa dimensione,
ma anche alle attività svolte da
diversi corpi di Polizia Locale, tra cui
anche quello di Marcon, che limitano
la diffusione di tali prodotti presso il
consumatore finale, intensificando i

controlli>>. Le merci verificate
e risultate superare i limiti, sono
state poste sotto sequestro
per essere sottoposte ad
un successivo esame più
approfondito; nel caso le analisi
di laboratorio confermino
quanto riscontrato sul campo,
verrà acclarata la violazione
penale prevista dall’art. 16 del
D.Lgs n. 113 del 14.09.2009 e
dal Regolamento CE n. 1907/2006
allegato XVII. <<I controlli che la nostra
Polizia Locale sta svolgendo assieme
a tecnici messi a disposizione da
ADICONSUM – commenta il sindaco
Andrea Follini - sono stati eseguiti
grazie all’iniziativa promossa dalla
Regione Veneto che prevede la messa
in disponibilità di personale e dello
strumento per eseguire le verifiche, a
supporto delle Polizie Locali e le forze
di Polizia dello Stato. Un importante
lavoro sinergico tra istituzioni volto
alla maggiore sicurezza e tutela dei
cittadini consumatori>>.

CENTRO LENTI PROGRESSIVE CON GARANZIA TOTALE
Controlla la vista prima di metterti alla guida

Piazza Municipio, 2 - Marcon - VE - Tel 041 5950481
email: info@visionottica.com
CHIUSO IL LUNEDì
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Successo per Vacanze coi Fiocchi

C

on il richiamo di due
bellissime
vetture
d’epoca, una Fiat 500 ed
una Volkswagen Buggy, messe
appositamente a disposizione da
due nostri concittadini, si è tenuta
il 26 luglio scorso in piazza Mercato
a Marcon la presentazione della
campagna nazionale sulla sicurezza
stradale “Vacanze coi Fiocchi”,

Locale, erano presenti il sindaco
Andrea Follini, la sindaca di Mirano
Maria Rosa Pavanello in qualità
di vice presidente nazionale
dell’ANCI, Domenica Meneghetti
dell’Associazione Italiana Familiari
e Vittime della Strada, volontari
dell’Associazione
Nazionale
Carabinieri e dei Cavalieri d’Italia,
i militari dell’Arma. Tema focale

un tradizionale appuntamento,
prima dell’esodo di agosto, con
un memorandum rivolto ai
cittadini affinché si mettano in
viaggio rimanendo attenti e vigili
alla guida. Alla tappa di Marcon,
organizzata dal comando di Polizia

quest’anno è stata la distrazione
alla guida, le conseguenze di
questa cattiva abitudine, la
sua pericolosità. Nel divulgare
le informazioni alle persone
presenti al mercato, i promotori
si sono aiutati con un pieghevole,

predisposto come ogni anno dal
Centro Antartide di Bologna e
dall’Osservatorio per l’educazione
alla sicurezza stradale della regione
Emilia Romagna; con l’accattivante
richiamo di Snoopy presente
in copertina e le sagge parole
di Alberto Angela all’interno, il
messaggio da veicolare è stato
quello di tenere gli occhi ben aperti
durante la guida, senza distrarsi
con il telefono cui rispondere, la
radio da sistemare, il navigatore
da
programmare.
Attenzioni
richiamate nel periodo vacanziero
ma a cui attenersi sempre, quando
si guida. Per tutti l’invito durante
la manifestazione è stato quello
di svolgere delle serene vacanze,
già dal momento in cui si sale
in auto per raggiungere i luoghi
di villeggiatura. La campagna
nazionale Vacanze coi Fiocchi ha
ricevuto il patrocinio del Senato
della Repubblica e della Camera
dei Deputati, della Conferenza
delle Regioni e delle Province
Autonome,
ANCI,
Pontificio
Consiglio della Pastorale per i
Migranti e gli Itineranti, Regione
Calabria, Regione Umbria, Regione
Piemonte, Regione Trentino Alto
Adige, Regione Veneto, Alma Mater
Studiorum Università di Bologna,
Associazione Italiana Familiari e
Vittime della Strada.

Il “Maggio dei Libri”

I

l Maggio dei Libri è la campagna
nazionale nata nel 2011 con
l’obiettivo di sottolineare il
valore sociale della lettura nella
crescita personale, culturale e
civile. Quest’anno anche Marcon
ha aderito a questa iniziativa,
organizzando una serie di incontri
presso la biblioteca Comunale per
promuovere il libro e la lettura.
Un nutrito programma, fitto di
appuntamenti, tra letture animate,
spettacoli teatrali, incontri con
l’autore, “storie e coccole”, ha

trovato spazio al Centro Culturale
“De André” di piazza IV Novembre.
Quattro i libri presentati in
altrettanti momenti di incontro
con gli autori: Monica Zornetta “La terra tra le mani”, racconto sulla
migrazione dei veneti nell’agro
pontino; Cristiana Moldi Ravenna
ed altre autrici - “Su mia madre”,
racconti al femminile, ricordi ed
emozioni sulla figura materna;
“Un pozzo d’acqua” di Mariangela
Segato, appunti di un viaggio
africano dell’autrice marconese
14

a sostegno ed alla scoperta delle
popolazioni del Camerun ed
infine “Vite a confronto”, di autori
vari, promosso dall’associazione
Oltreconfini sul tema dei migranti
con racconti e testimonianze.
Per i più piccoli si sono attivati i
momenti “Storie e Coccole”, letture
animate con laboratori. E’ stata
anche l’occasione per celebrare
i 400 anni dalla morte di William
Shakespeare grazie alla compagnia
teatrale amatoriale “Se no vedo no
credo” di Gaggio che ha messo in
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scena “Sogno di una notte di mezza
estate” in una rivisitazione alquanto
originale e brillante che ha divertito
il numeroso pubblico accorso

per l’occasione. Inoltre grazie alla
collaborazione dell’Associazione
AUSER di Marcon, sempre durante
le iniziative del “Maggio dei Libri”

sono stati raccolti circa 290,00 € con
il mercatino del libro usato, somma
destinata all’acquisto di nuovi titoli
per la biblioteca.

Due nuovi defibrillatori,
punti salvavita per la comunità di Marcon

D

ue nuovi defibrillatori, due
nuovi presidi di sicurezza
per i cittadini di Marcon:
il Direttore Generale dell’ULSS 12
Giuseppe Dal Ben ha consegnato lo
scorso 28 luglio i DAE (defibrillatore
automatico esterno) al Sindaco
Andrea Follini, ed insieme al
Suem118 li hanno formalmente

collocati nelle teche verdi esterne
in Piazza Mercato e davanti alla
nuova farmacia comunale di Piazza
I° Maggio a Gaggio. Questi due
nuovi presidi si sommano a quelli
già consegnati alla comunità di
Marcon lo scorso febbraio sempre
dall’ULSS12 e collocati uno in una
teca presente all’esterno del centro
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culturale De Andè e l’altro a bordo
dei veicoli della Polizia Locale.
<<L’ULSS 12 Veneziana consegna
questi defibrillatori alla comunità di
Marcon – ha commentato Giuseppe
Dal Ben – con la speranza che non
debbano mai servire, ma anche con
la certezza che ogni teca verde in
più, ogni DAE in più sul territorio,
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costituisce un investimento in
sicurezza. I DAE pubblici sono veri
e propri punti di consapevolezza e
di civiltà, spie e terminali del lavoro
importante che si fa insieme, spesso
nascosto ma fondamentale, sul
tema dell’emergenza/urgenza>>.

C

Questi defibrillatori entrano in una
rete, continuamente monitorata
dal personale del SUEM, definita
di “cardio protezione” che investe
tutto il territorio dell’ULSS 12 con,
oltre a Marcon quindi, anche i
territori di Venezia, Quarto d’Altino
e Cavallino Treporti. Trentanove
punti importanti di presidio di
emergenza, messi a disposizione
di tutti i cittadini. Perché questi
strumenti possono sono di una
facilità di utilizzo estrema e in
caso di bisogno, possono essere
utilizzati da chiunque, meglio se
in contatto telefonico diretto con
la centrale operativa del SUEM

118, grazie alla guida vocale dello
strumento stesso. <<Questi presidi
vengono messi a disposizione della
collettività – ha dichiarato il sindaco
Andrea Follini – e la collettività
stessa deve farsi carico della loro
salvaguardia
proprio
perché
sono strumenti che possono fare
davvero la differenza in caso di
arresto cardiaco; la tempestività del
loro utilizzo e la facilità con la quale
possono essere adoperati ne fanno
un bene prezioso per tutti. Non
perderemo occasione per trovare
altre collocazioni nel territorio
ed estendere il più possibile la
presenza di questi strumenti>>.

I nostri anziani ai soggiorni climatici
organizzati dal Comune

’è chi ha scelto il mare, o
la collina, oppure ancora
la montagna. Ma per tutti,
è stato un modo per passare in
compagnia un periodo di vacanza.
Sono stati 69 quest’anno i nostri
concittadini che hanno scelto
questa formula di soggiorno
climatico, attività che il comune
di Marcon organizza da più di
vent’anni, individuando, tramite
appalto, un’agenzia di viaggi

specializzata dalla quale ottenere
questo servizio. Quest’anno, dal 19
giugno al 3 luglio, in 23 hanno scelto
il mare di Rivazzurra di Rimini, in 9
la collina di Bezzecca in trentino
ed il 37 il soggiorno montano
di Andalo, sempre in trentino.
Prima della raccolta delle iscrizioni
l’ufficio Servizi Sociali del Comune
ha organizzato specifici incontri
con la cittadinanza, finalizzati
alla presentazione e descrizione
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dei soggiorni, delle strutture
turistiche individuate, dei periodi
di soggiorno e delle modalità di
iscrizione. Per la partecipazione
ai soggiorni climatici sono
previsti contributi per anziani in
difficoltà economiche, da erogarsi
previa richiesta da presentare
all’Ufficio, quantificati sulla base
dell’attestazione ISEE (limite ISEE
previsto dal vigente Regolamento
€ 13.000,00).
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Nuovo sito internet e nuovi servizi

’ stata colta l’occasione dell’”Internet Day”, che si
è tenuto in tutta Italia il 29 e 30 aprile, a ricordo
della prima connessione italiana alla rete
avvenuta trent’anni fa dal CNR di Pisa, per presentare
il nuovo sito internet del Comune di Marcon. Il sito
è stato creato con la collaborazione della Regione
del Veneto avendo Marcon aderito al progetto
regionale “My Portal” che unisce moltissimi comuni
del Veneto. Una nuova veste grafica e molti servizi in
più, che verranno col tempo implementati, come la
possibilità di effettuare pagamenti verso la pubblica
amministrazione direttamente dal sito, attraverso
l’applicazione “MyPay” o come la versione mobile a
breve disponibile. Invitiamo tutti ad un passaggio
nelle pagine www.comune.marcon.ve.it.

Marcon. Approvata in consiglio comunale la
convenzione per l’Oasi Cave Gaggio Nord

N

ella seduta del 14 luglio il
consiglio comunale di Marcon ha approvato all’unanimità la proposta di convenzione per
l’uso gratuito dei terreni corrispon-

il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e consentirà al Comune di
Marcon di avere a disposizione per
i prossimi vent’anni i 36 ettari di
oasi naturalistica attualmente pre-

denti all’area naturalistica denominata “Oasi Cave di Gaggio nord”.
Il provvedimento, curato dall’assessorato all’ambiente, prevede
il rinnovo del convenzionamento
tra TERREAL ITALIA srl, proprietaria
dell’area, il Comune di Marcon ed

senti alla fine della via Matteotti, tra
l’autostrada A4, la ferrovia VeneziaTrieste ed il fiume Zero, mettendo
di già un’opzione di ampliamento
dell’oasi mano a mano che Terreal terminerà la coltivazione delle
cave di argilla attualmente opera17

tive, consentendo alla fine di poter
quasi raddoppiare l’attuale area
naturalistica. <<Questa operazione consentirà di proseguire il rapporto convenzionale che già negli
anni ottanta si era attivato tra i tre
soggetti interessati – ha commentato l’assessora all’Ambiente Claudia Bonotto – consentendo allora,
con grande lungimiranza, di poter
mettere a disposizione della collettività un’area di interesse naturalistico davvero unica; un vero bene
prezioso incastonato nella nostra
città. Con questa nuova convenzione si rafforza questo legame
per i prossimi vent’anni, mettendo
in salvaguardia dal punto divista
ambientale tutta l’area, ma con
una prospettiva già scritta di ulteriore ed importante ampliamento,
che rende questo nuovo atto di
una rilevanza eccezionale. Dopo la
firma della convenzione –conclude
l’assessora- l’individuazione di un
soggetto cui assegnare la gestione
di queste aree sarà il nostro successivo obiettivo nel brevissimo termine>>. L’oasi Cave Gaggio Nord è
composta da fossi di cave e bacini
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di acque dolci che han contribuito a far assumere all’area di cava
un rilevante interesse naturalistico
per i caratteri florofaunistici tipici di
una zona umida di acqua dolce. E’
un ambiente di notevole interesse
ecologico - naturalistico dove sono
presenti e ben conservate le tipiche
biocenosi degli ambienti palustri
della Pianura veneta, altrove ormai
pressoché scomparsi e risulta di
notevole importanza per la nidi-

ficazione di uccelli coloniali come
garzetta, nitticora, sgarza ciuffetto, airone rosso e per la sosta e lo
svernamento di molte specie rare
e minacciate di uccelli migratori.
Sempre in oasi si possono rinvenire la testuggine palustre europea,
la rana di Lataste, cobite comune,
licene delle paludi. La stessa oasi
rappresenta un Sito di Importanza
Comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e Zona di Prote-

zione Speciale (ZPS). <<Il rinnovo di
questa convenzione con le nuove
prospettive che essa racchiude – ha
spiegato il sindaco Andrea Follini
– è un obiettivo che si è raggiunto
grazie al paziente lavoro che le parti hanno messo in campo, trovando
il giusto equilibrio nell’impegno di
tutti, ma mossi tutti dal medesimo
desiderio di continuare a mettere a disposizione della collettività
un’area di pregio eccezionale, che
è tale già oggi nella parte disponibile perché ha avuto in tutti questi
anni la paziente ed amorevole cura
dei volontari della LIPU, sostenuti
dall’amministrazione
comunale,
con l’apporto anche del Consorzio
di Bonifica Acque Risorgive che
grazie a specifici finanziamenti regionali per il disinquinamento della
laguna, ha negli anni completato
nell’area interventi di riqualificazione ambientale>>. L’oasi è divenuta
nel novembre 2014 oggetto di un
protocollo d’intesa siglato con la
Provincia di Venezia per la definizione dell’area in riserva naturale.

Compostaggio, un passo in più
verso l’obiettivo “rifiuti zero”

D

opo aver modificato
in modo radicale
la nostra raccolta
del rifiuto secco, così da
migliorare nettamente i costi
di smaltimento e ridurre
l’impatto ambientale, una
possibilità ulteriore per i
cittadini di contribuire ad una
migliore gestione ambientale
e recuperare per se qualche
ulteriore risparmio, viene
dalla possibilità, introdotta a
marzo di quest’anno, di poter
effettuare il compostaggio
domestico
del
rifiuto
organico.
La
modifica,

infatti, dell’articolo 27 del
Regolamento per la gestione
dei Rifiuti solidi Urbani
(R.S.U.) e dei Rifiuti assimilati
agli urbani e igiene urbana
(I.U.),
dapprima
relativo
alla semplice raccolta del
rifiuto organico, riporta ora
i commi bis, ter, quater, in
pratica ben tre previsioni
normative ulteriori che sono
interamente dedicate alla
pratica del compostaggio.
Questa novità permette
alle utenze di scegliere
questa opzione, alternativa
alla raccolta della frazione
18
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organica
porta
a
porta,
beneficiando di una riduzione sulla
bolletta. In modo schematico, chi
sceglie di compostare rinuncia
al contenitore dell’umido, quello
marrone, e pertanto non esporrà
più il rifiuto organico nei giorni di
raccolta (salvo piccoli residui che
potrà conferire nella frazione verde
ramaglie), ma dovrà dotarsi di una
compostiera all’interno della sua
proprietà ed effettuare la pratica
del compostaggio in modo tale di
non recare nocumento al vicinato
e quindi secondo la normativa. In
compenso otterrà una riduzione
della parte variabile della tariffa

della TARI pari al 20%. Come si
attiva questa scelta? L’utente
può recarsi presso lo sportello
Veritas negli orari di apertura, e
compilare i moduli di richiesta,
con i quali chiede il recupero del
proprio contenitore del rifiuto
umido e dichiara di disporre di
un metodo di compostaggio a
norma. Nei giorni successivi gli
operatori si presenteranno presso
l’abitazione dell’utente per il ritiro
del contenitore e per il sopralluogo
atto ad accertare la conformità
della compostiera in quanto
ad ubicazione, spazi, struttura,
idoneità. Importante è sapere che

tale tipo di adesione è possibile
solo in alcune circostanze:
- la struttura di cui dotarsi deve
essere un composter chiuso in
plastica di tipo commerciale ovvero
una cassa di compostaggio in
legno e/o rete metallica; solamente
chi si trova in zone agricole di tipo
E1 E2 E3 potrà disporre di metodo a
concimaia o cumulo;
- il compost prodotto dal processo
di compostaggio deve essere
utilizzato ai fini agronomici nelle
aree di pertinenza dell’abitazione
(ad esempio nell’orto, come
terriccio per le piante in vaso o nel
giardino).

La scuola primaria “Marconi” si aggiudica il
primo posto nel concorso “Ricicla i tuoi RAEE”

A

veva preso il via solo ai
primi di maggio nelle
scuole del comune di
Marcon il progetto “Ricicla i tuoi
RAEE” eppure al 21 maggio, data
prevista per la chiusura di questa
esperienza, già è registrato un
peso complessivo di materiale
raccolto pari a 2.560 kg. Un grande
risultato di sensibilizzazione nei
confronti dei bambini e delle
loro famiglie, che ha permesso di
recuperare e inviare al riciclo piccoli
elettrodomestici, giochi elettronici
ed altro materiale elettrico che
in alternativa si sarebbe dovuto
portare all’ecocentro o magri
rinvenuto smaltito erroneamente
con la frazione secca. Al termine
della prima misurazione di raccolta
dei piccoli RAEE, avvenuta appunto
lo scorso 21 maggio, si sono tirate
le prime somme e così si è potuto
decretare che la scuola vincitrice di
questo progetto è stata la scuola
primaria “Marconi” del capoluogo,
che ha ottenuto il maggior peso
raccolto per alunno, esattamente
3,8 kg per bambino, risultato che
la pone al vertice della classifica,
aggiudicandosi in premio una LIM
(lavagna interattiva multimediale)
che i ragazzi hanno trovato
installata al loro rientro a scuola,

unitamente ad alcuni talet. Il
progetto è stato avviato insieme
dai Comuni di Marcon e Mogliano
Veneto, in collaborazione con il
gestore Veritas e con il Consiglio di
Bacino “Venezia Ambiente” proprio
per sensibilizzare ed educare i
ragazzi sull’attenzione all’ambiente.
Durante l’ultimo giorno di scuola,
l’assessora all’ambiente Claudia
Bonotto, assieme al sindaco
Follini ed al dirigente scolastico
professor Tiziano Panizzuti, hanno
consegnato ai ragazzi della
“Marconi” un attestato che decreta
il loro primo posto raggiunto nel
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concorso. Nell’ordine poi si sono
posizionate la scuola primaria “Don
Milani” con 3,4 kg per alunno, la
primaria “Carducci” con 1,6 kg, la
media “Malipiero” con 0,9 kg ed
infine la primaria “Manin” con 0,7 kg
per alunno. <<Il bilancio è più che
positivo - commenta l’assessora
Bonotto - sia per la partecipazione
effettiva che si è registrata, sia per il
risultato finale in termini di qualità
di materiale avviato al recupero,
azione di cui tutta la cittadinanza
può beneficiare: più differenziata
significa infatti meno rifiuto da
smaltire e più da recuperare, quindi
più risparmio>>. E prosegue il
sindaco <<Il merito deve andare
prima di tutto agli insegnanti
che hanno saputo diffondere il
messaggio virtuoso, sviluppando
ulteriormente
l’educazione
ambientale>>. Il progetto non si
ferma, così come la possibilità di
continuare a conferire questo tipo
di materiale direttamente a scuola;
sono stati consegnati infatti in tutti
i plessi dei nuovi piccoli contenitori
dedicati a questo materiale
elettronico che potranno essere
utilizzati nel corso dei prossimi
anni scolastici, contenitori che
consentono di recuperare RAEE ma
anche pile esauste.

A Gaggio, tutti i segreti del miele

N

oi lo vediamo già bello e
pronto nel vasetto di vetro.
Ma il miele, dolcificante
naturale per eccellenza, come
arriva fin lì? E’ ciò che gli apicoltori
della sezione di Marcon di APAT
(Associazione Provinciale Apicoltori
Trevigiani) hanno spiegato lo
scorso 14 maggio ai ragazzi ed
agli adulti che si sono presentati
in piazza I Maggio a Gaggio di
Marcon per la manifestazione
“Conosciamo insieme il modo delle
api – dal fiore al miele” organizzata
assieme al Comune di Marcon.
Un momento che ha consentito
di poter ammirare da vicino
tutti gli attrezzi dell’apicoltore,
scoprire i segreti di questo magico
mondo, ma anche l’occasione per
qualche assaggio di qualità. E’
stata organizzata, nel medesimo
contesto, anche una visita al
centro apiario presente alle Oasi
Cave Gaggio Nord, sempre gestito
dalla locale sezione di APAT. In
occasione della manifestazione
sono stati consegnati i diplomi
di partecipazione a coloro
che nel periodo da febbraio a
maggio avevano seguito il corso
per apicultori svolto presso il
centro “De Andrè”, corso nato
sempre dalla collaborazione tra
assessorato all’ambiente ed APAT.

20
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A Marcon è istituito il mercato dei produttori
agricoli a km 0, inaugurazione sabato 1 ottobre

S

abato 1 ottobre si inaugurerà il
nuovo mercato dei produttori
agricoli. Questa nuova realtà
marconese, gestita direttamente
dal Comune di Marcon, si svolgerà
tutti i sabato mattina in Piazza
Mercato. Prevedrà inizialmente 13
postazioni, alle quali hanno avuto
accesso, dopo apposito bando,
esclusivamente produttori agricoli
della Regione Veneto. All’interno del
mercato è prevista un’area apposita
dove potranno aver luogo attività

culturali, didattiche e ricreative
legate ai prodotti della terra ed alla
loro lavorazione. Molto soddisfatto
l’assessore alle Attività Produttive
Enrico De Marco: <<L’obiettivo di
quest’Amministrazione è favorire
e promuovere la vendita diretta
al consumatore dei prodotti
dell’agricoltura veneta, incentivare
la conoscenza ed il consumo
dei prodotti locali nel rispetto
della naturale stagionalità di
maturazione degli stessi, assicurare

al consumatore la provenienza
e la completa tracciabilità dei
prodotti delle aziende agricole
veneziane garantendo qualità,
freschezza e genuinità. Il bando ha
dato priorità ai giovani agricoltori
(con età inferiore a 40 anni), alle
aziende aventi sede nel raggio di
60 km dalla Casa Comunale ed ai
produttori a qualità certificata quali
BIO, DOP, DOCG ecc.. Quindi un
vero e proprio mercato agricolo di
qualità, a chilometri zero>>.

Il territorio di Marcon nel disciplinare del
radicchio variegato di Castelfranco IGP

U

n incontro svoltosi a Quinto di Treviso, nella sede
del Consorzio di tutela del
radicchio rosso di Treviso e del
radicchio variegato di Castelfranco a fine giugno ha sancito il primo passo ufficiale per l’ingresso
di Marcon tra i comuni nei quali
la produzione del radicchio variegato di Castelfranco può fregiarsi
del marchio IGP (indicazione geografica protetta). Alla pubblica
audizione prevista dall’iter di approvazione della modifica
al disciplinare di produzione, presenti i tecnici del
ministero delle Politiche
Agricole, della Regione Veneto, i rappresentanti delle
associazioni di categoria
e degli enti territoriali, ha
partecipato anche il sindaco a rappresentare la città.
Questo primo incontro ha
dato il via all’allargamento dei territori nei quali la
coltivazione del prezioso
radicchio può avere il riconoscimento IGP: i comuni
passano da 52 a 54, con
l’introduzione nell’elenco
anche del Comune di Tribano in provincia di Padova
e di Marcon in provincia di

Venezia. <<E’ un’opportunità ulteriore che si apre per i produttori
agricoli del nostro territorio – commenta l’assessore alle politiche
agricole del Comune di Marcon
Enrico De Marco – perché Marcon
entra nell’area ove è consentita la
produzione dell’IGP. Il disciplinare
è giustamente rigoroso, prevede
dettagliate misure massime per
le foglie, particolare colore e tanti
altri parametri che ne garantiscano la qualità, ma apre davvero a
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nuove prospettive>>. Il nuovo disciplinare verrà pubblicato dapprima nella Gazzetta Ufficiale per poi
essere trasmesso alla commissione
europea per la definitiva approvazione.

Comune di Marcon
Orari di Ricevimento
del sindaco e degli assessori
Andrea Follini
Sindaco
Bilancio - Tributi - Personale
Servizi Demografici
Polizia Locale

Guido Scroccaro
Vice Sindaco
Lavori Pubblici
Manutenzioni
Verde Pubblico
e Arredo Urbano
Viabilità

• Il Sindaco riceve su appuntamento
da concordare al n. 041 5997205
• È possibile inoltre contattare il Sindaco via email:
sindaco@comune.marcon.ve.it

• L’Assessore riceve presso la sede municipale
di Piazza Municipio 20, su appuntamento
da concordare al n. 041 5997367
• È possibile inoltre contattare l’Assessore via email:
guido.scroccaro@comune.marcon.ve.it

Claudia Bonotto
Assessora
Ambiente - Servizi di Igiene
Urbana - Pari Opportunità

Enrico De Marco
Assessore
Attività
Produttive - SUAP
Commercio - Pubblici Esercizi
Trasporti
• L’Assessore riceve presso la sede
municipale di Piazza Municipio 20,
il Venerdì dalle 9.30 alle 12.00 su appuntamento
da concordare al n. 041 5997208
• È possibile inoltre contattare l’Assessore via email:
enrico.demarco@comune.marcon.ve.it

• L’Assessora riceve presso la sede dell’Ufficio Tecnico
in via Vittorio Veneto 20, su appuntamento da concordare
al n. 041 5997347
• È possibile inoltre contattare l’Assessora via email:
claudia.bonotto@comune.marcon.ve.it

Gianpietro Puleo
Assessore
Diritti e Solidarietà Sociali
Politiche Abitative - Cultura
Pubblica Istruzione - Sport
Coordinamento
delle Associazioni

Mauro Scroccaro
Assessore
Urbanistica
Edilizia Privata
e Convenzionata
Protezione Civile
Politiche
di Partecipazione
• L’Assessore riceve presso la sede dell’Ufficio
Tecnico di Via Vittorio Veneto 20,
su appuntamento da concordare al n.320 4307414
• È possibile inoltre contattare l’Assessore via email:
mauro.scroccaro@comune.marcon.ve.it

L’Assessore riceve presso la sede municipale di
Piazza Municipio 20, il Mercoledì dalle 9.00 alle
12.00, previo appuntamento da concordare al
n. 041 5997144. E’ possibile contattare l’Assessore
via e.mail: gianpietro.puleo@comune.marcon.ve.it
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